L

e Dolomiti Friulane conservano un
fascino unico, selvaggio, incontaminato. Ricalcano il paesaggio tipico delle
Prealpi Orientali con valli strette e lunghe
dominate da vette impervie, fra torrenti di acqua gelida, suggestivi anfratti
plasmati da madre natura e borghi
senza tempo. Siamo nell’emozionante
territorio che comprende la Val Cellina,
la Val Colvera, la Valle del Vajont e i
Magredi, luoghi incantati che dipingono
un quadro davvero sorprendente, ideale
per un weekend fuori porta da vivere a tu
per tu con la natura, la storia e le tradizioni. Solcato dai fiumi Cellina e Meduna,

ravvivato dal verde smeraldo del Lago di
Barcis, protetto dalle bellezze naturalistiche del Parco Naturale delle Dolomiti
Friulane, questo territorio garantisce un
contatto privilegiato con l’ambiente naturale, dove intraprendere semplici passeggiate, trekking più impegnativi, escursioni
in mountain bike, ma anche canyoning
e arrampicate in piena regola. Mentre,
conservando il sapore del passato, alcuni borghi caratteristici suggeriscono un
tuffo fra autenticità e tradizioni, architetture
tipiche e scrigni di cultura. Ed è un piacere
lasciarsi condurre da piccole via acciottolate, cortili e balconi fioriti, dove la gente,

A

tu per tu con la natura , la storia e le tradizioni

ospitale più mai, è la miglior guida turistica che si possa incontrare. E ancora,
assaporare le specialità gastronomiche friulane, lasciarsi coinvolgere da
racconti di leggende e fatti storici, visitare e toccare con mano siti carichi di
memoria, o semplicemente entrare in sintonia con il folklore tipicamente friulano
che si respira durante feste e sagre paesane ormai consolidate nella tradizione.
È per questo che le Pro Loco del Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane
e Magredi propongono ogni estate un calendario ricco di appuntamenti
che trasmette ai visitatori di queste valli incantate il vero spirito della montagna
friulana.

Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e
Magredi - Barcis (PN)
Tel. 0427 764438
www.prolococellinameduna.it
info @prolococellinameduna.it
seguici su
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Un’estate di eventi fra cultura, tradizione e sapori tipici
16 luglio

dal 4 al 15 agosto

17 settembre

BARCIS

VIVARO

CIMOLAIS

Premio letterario nazionale “Giuseppe Malattia

Festeggiamenti agostani a Vivaro

Una Montagna di Gusti - 13a ed.

della Vallata” - 30a ed.

Ballo con musica dal vivo, incontro e confronto

Un’occasione per conoscere il territorio ed i

Il mattino è in programma la cerimonia di pre-

con gli emigranti, pesca di beneficienza e luc-

suoi prodotti. Dieci cortili “aperti” propongono

miazione, il pomeriggio è dedicato ai festeggia-

ciolata. Un evento organizzato con la collabo-

le specialità ed i gusti di montagna, fra un’ot-

menti per i trent’anni del Premio, istituito in onore

razione di tutte le associazioni del comune.

tantina di espositori di prodotti tipici.

di Giuseppe Malattia, poeta della Valcellina.
dal 12 al 16 agosto

24 settembre

dal 21 al 23 luglio

MONTEREALE VALCELLINA

VAJONT

MANIAGO

La Madona de Agost da curtì a curtì

I Percorsi della Memoria

Coltello in Festa - Fiera di San Giacomo

Tradizionale festa paesana di ferragosto

Annuale podistica non competitiva "sui luo-

Le secolari tradizioni dell’industria fabbrile

durante la quale, in ogni cortile, è allestito uno

ghi del Vajont", organizzata dall'Associazione

maniaghese e della Fiera di San Giacomo si

stand che mostra uno spaccato di tradizioni

Vajont - il futuro della memoria, con la collabo-

uniscono offrendo un’occasione unica per sco-

culinarie diverse fra loro. Intrattenimento e

razione, tra le molte associazioni ed enti, delle

prire un territorio, i suoi prodotti, la sua gente

spettacoli musicali.

ProLoco di Erto Casso e di Vajont.

e la sua storia.
dal 13 al 15 agosto

dal 29 settembre al 1 ottobre

dal 28 luglio al 13 agosto

CLAUT

CAVASSO NUOVO

ARBA

Festeggiamenti ferragostani

Festa d’autunno

34a Fiesta sot il crupisignar

Serate musicali e danzanti, giochi per bam-

Manifestazione legata al patrono di Cavasso

Tradizionale sagra paesana con serate musi-

bini e chioschi enogastronomici rallegrano tre

Nuovo in cui vengono coinvolti presidi Slow

cali e danzanti, eventi sportivi e chioschi eno-

giornate di festa fra le vie del centro storico

Food del Friuli Venezia Giulia, nonché esposi-

gastronomici. Presso la fondazione Carlo Di

pordenonese.

tori provenienti da tutta la regione, per presentare i prodotti lungo le vie del paese.

Giulian, è aperta una mostra espositiva di artisti
e collezionisti d’antiquariato locali.

3 settembre
ANDREIS, VALCOLVERA

1 ottobre

dal 29 luglio al 15 agosto

Paesi Aperti - 23a ed.

SAN LEONARDO VALCELLINA

FANNA

Chioschi enogastronomici, prodotti tipici, ban-

Festa del Rosario

Mostra di Bassorilievi

carelle con oggettistica varia e laboratori sono

Chioschi enogastronomici, musica con con-

Presso Casa Marchi, ingresso libero.

allestiti lungo le vie e nei cortili dei paesi.

certo bandistico, giochi gonfiabili per bambini.
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